
I SERVIZI A DISPOSIZIONE  

DEGLI ASSOCIATI   



Sportello Legale fornisce agli Associati un servizio completamente gratuito che per-

mette di orientarsi su tematiche di carattere giuridico, proprie di un’Azienda di Ri-
cerca, grazie alla collaborazione con due Studi Legali distinti per materia. 

 

Aggiornamenti Legislativi invio di comunicazioni relative alle novità sul tema giusla-

vorista e fiscale, grazie ad approfondimenti diffusi periodicamente dai nostri consu-
lenti. 

 
 

Attività di Lobby presso le Istituzioni: Accordo Sindacale; Privacy; Attività di monitorag-

gio “Studi di Settore” 

 

 

Diffusione richieste di indagini da parte di Aziende Clienti 

 

 

Profilo Aziendale, ciascun Associato ha a disposizione uno spazio sia sul sito italia-

no che su quello inglese dove presentare la propria azienda, attività e metodologie  

                                               

 

Directory Assirm ogni associato ha a disposizione 8 flag (per categoria, in totale so-

no 24) per far identificare la propria attività di ricerca, infatti nell’ultimo anno è sta-
ta implementata una nuova Directory che permette agli utenti di cercare un Istituto 
in base a dei filtri specifici (servizi di ricerca - soluzioni di ricerca-settori merceologi-
ci), garantendo agli Associati una visibilità immediata e specifica. 

 

 

Bacheca My Post è una bacheca informatica, dedicata agli Associati, nella quale pro-

muovere i servizi, attività e news generali del proprio Istituto attraverso la pubblica-
zione gratuita di notizie nella homepage del sito Assirm. Ciascun Post rimane onli-
ne per 1 mese e viene inoltre diffuso sui social dell’Associazione. La pubblicazione 
può essere effettuata direttamente da voi accedendo al sito con le vs. credenziali per-
sonali ed entrando nell’Area  Associati. 

 

L'Ufficio Stampa è con te: nuovo servizio che permette all'Associato, che ha in pro-

getto di organizzare un evento inerente il mondo delle ricerche di mercato, di coin-
volgere Assirm prevedendo nel programma uno speech del Presidente o di altro 
Rappresentante istituzionale dell’Associazione. In tal modo l’Ufficio Stampa di 
Assirm potrà dare comunicazione ai media anche della sua iniziativa. 

 

 

Eventi ASSIRM si organizzano iniziative nelle quali vengono offerte opportunità 

volte ad incrementare la visibilità degli Associati. 

Corsi di Formazione, Seminari di Aggiornamento a tariffe agevolate 

Occasioni di confronto e di scambio dedicati agli Associati (Assemblee, Workshop, …)        

Convenzioni con aziende di varia natura 



 

SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO  

 
 

Cerqua, ad uso esclusivo degli istituti Associati, è una piattaforma che 

permette di verificare l'intervistabilità dei rispondenti qualitativi 

(presentazione allegata), secondo i criteri dettati dagli Standard di Qua-

lità Assirm. Facendo richiesta alla Segreteria Assirm, potrete utilizzare 

il servizio gratuitamente per quindici giorni accedendo alla sezione dedicata eccezionalmente tramite password 

riservata della Segreteria. In caso di adesione al progetto, disporremo l'abilitazione di una User e di una Pas-

sword riservate al tuo istituto, da utilizzare esclusivamente per il servizio Cerqua, il cui abbonamento annuale 

ammonta a 650 euro + iva  

 

Il servizio Monitoraggio Bandi di gara , riguarda l’invio via email dei 

bandi di gara nazionali inerenti il settore delle ricerche di mercato, non-

chè news mensili con aggiornamenti e approfondimenti sulla normativa, 

le sentenze e gli aspetti giuridici essenziali in materia di appalti. Se rite-

nete che il servizio possa essere di vs. interesse potete richiedere alla Se-

greteria un mese di prova gratuita dopo il quale potrete dirci se intende-

te o meno attivare l’abbonamento, il cui costo annuale è di 600 euro + iva 

 

 

Il Pacchetto Directory Assirm “Extra Specializations” permette di sce-

gliere un numero illimitato di specializzazioni per ciascuna categoria 

(Research Solutions, Market Sectors, Research Services) ad un costo annuale 

di 250 euro + iva 

 

 

 

Possibilità di Sponsorizzazione dell’annuale Forum Assirm a condizioni 

favorevoli (www.assirmforum.it) 


